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<h1>Il design incontra la funzionalità</h1>
MEGAMAT FBR è un attuatore rotativo che si distingue per il suo design elegante e la sua
funzionalità. Tra i vantaggi rientrano inoltre una struttura compatta e stabile, un interessante
rapporto qualità-prezzo e una coppia elevata. Inoltre l'attuatore è integrabile a posteriori e
facile da pulire. Quattro inserti filettati consentono il fissaggio di MEGAMAT FBR con viti M5.
Per evitare la trasmissione di vibrazioni all'applicazione durante il funzionamento
dell'apparecchio, a monte degli inserti filettati sono stati predisposti degli ammortizzatori.

Vantaggi in breve
<ul> <li>Struttura compatta e stabile    </li> <li>Elevata coppia    </li> <li>Integrabile a
posteriori    </li> <li>Ottimo rapporto qualità-prezzo    </li> <li>Facile da pulire</li> </ul>
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Standard configurations

Dati sulle prestazioni

Potenza max. 6 Nm, rotazione oraria / antioraria

Trasferimento coppia innesto esagonale standard di acciaio apertura chiave 10 secondo DIN EN
10278

Regolazione velocità 1 70 G/min

Interasse vedi disegno

Modo operativo 2/18 min. oppure 10 %, max. 5 azionamenti al minuto

Voltaggio del motore motori a corrente continua da 24 V DC esenti da manutenzione

Componenti

Colore della custodia grigio chiaro RAL 7035

Cavo di connessione motore grigio, liscio, 595 mm, spina per altoparlanti, PVC , UL

Altri dati

Grado di protezione IPX4

Classe di protezione III

Umidità relativa 30% - 75%

Temperatura ambientale +10°C - +40°C

Opzioni di montaggio 4 inserti filettati (profondi 10 mm) per viti M5, coppia massima: 0,6 Nm

<sup>1</sup> in funzione del tipo di attuatore con una tensione costante di 24/29 V DC, senza carico
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